DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA

Oggetto:

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Apparecchiatura per l'analisi dei VOC emessi da cuoi e componenti per
Automotive, mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG [7715174AFC]

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
in qualità di ____________________________i avente i poteri per impegnare nella presente
procedura l’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale / partita IVA
telefono / fax
Posta Elettronica Certificata
Iscrizione INPS
Iscrizione INAIL
AUSILIARIA dell’impresa concorrente
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale / partita IVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla presente
procedura di gara
DICHIARA
(barrare la casella di interesse;in caso di presenza di due o più caselle barrarne alternativamente una)

1.

2.

Che i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (di seguito il “Codice”) sono i seguentiii:
riportare per ogni soggetto:

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
ecc.);

Carica ricoperta.
Che, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma dell’art. 80 del Codice, nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:
non vi sono soggetti (di cui al punto precedente) cessati dalle cariche;
sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti (di cui al punto precedente):

3.

riportare per ogni soggetto:

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
ecc.);

Carica ricoperta;

Data cessazione.
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:
l’impresa ausiliaria non è stata interessata da operazioni di cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria;
l’impresa ausiliaria è stata interessata dalle seguenti operazioni societarie:
Tipo operazione

4.
5.

Data

Efficacia

Società coinvolte

e che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta i seguenti soggetti (di cui al precedente punto 1) della società
cedente/locatrice, incorporata o delle società fusesi:
riportare per ogni soggetto:

Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, ecc.);

Carica ricoperta;

Data cessazione.
Di impegnarsi ad accettare e a sottoscrivere la dichiarazione di adesione al protocollo di legalità
secondo il facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante.
Di avere preso piena conoscenza del “Modello di adesione al protocollo di legalità”, allegato alla
lettera di invito, di accettarne le clausole ivi contenute, di impegnarsi a rispettarne le prescrizioni

6.

7.

7.

8.

8.

8.

anche nel corso della procedura, e di sottoscriverle in sede di contratto con l’impresa avvalente
risulta aggiudicataria della presente procedura di gara.
Di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, durante tutte le fasi dell’appalto, circa
le suindicate clausole relative al Modello di adesione al protocollo di legalità con la Stazione
Appaltante, e di vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza.
Che non si trova in una delle seguenti situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter)
così come introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo):
 ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere [articolo 80, comma 5, lett. f-bis)];
 è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti,
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [articolo 80, comma 5, lettera f-ter)].
oppure (in alternativa)
Che si trova in una delle seguenti situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) così
come introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo):
 ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere [articolo 80, comma 5, lett. f-bis)];
 è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti,
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [articolo 80, comma 5, lettera f-ter)];
e ha adottato le seguenti misure di autodisciplina (c.d. “Self-cleaning”)iii:
___________________________________________________________________________
Di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ________________________.
oppure (in alternativa)
Di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
________________________.
Di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”)
(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)
9. Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010).
oppure (in alternativa)
8. Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
10. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
11. Di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e indica, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
__________________ rilasciati dal Tribunale di ________________________.
Altresì DICHIARA
12. Di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice, i seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dalla lettera di invito di cui l’impresa
concorrente si avvale per partecipare alla procedura di gara:
A.
B.
…
13. Di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i predetti
requisiti dei quali si avvale l’impresa concorrente e a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa avvalente, nei modi e nei limiti stabiliti
dall’art. 89 del Codice.
14. Di essere responsabile in solido con l’impresa concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto, impegnandosi a sottoscrivere un apposito contratto a
titolo di responsabilità solidale con l’impresa avvalente risultata aggiudicataria.
15. Di non partecipare alla gara in epigrafe né in forma singola né in forma riunita né in qualità di
ausiliario di altra impresa concorrente.
16. Di obbligarsi in modo incondizionato e irrevocabile a non mettere a disposizione i suindicati requisiti
tecnici e risorse in favore di altro operatore economico partecipante alla procedura di gara.
17. Di non avvalersi a sua volta di altro soggetto relativamente ai requisiti tecnici e alle risorse messe a
disposizione dell’impresa concorrente.
18. Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le disposizioni di cui
all’articolo 82, c. 2 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, e che la Stazione Appaltante
provvederà ad escludere il concorrente nonché ed escutere la garanzia.
19. Di essere consapevole che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa
avvalente si applicheranno anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.

20. Di essere consapevole che in corso d’opera la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali
circa l’effettivo possesso dei requisiti e che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo per l'esecuzione
dell'appalto.
21. Di essere consapevole che la Stazione Appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta
pubblicità.
22. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo D. Lgs
101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche
in virtù di quanto espressamente specificato nella lettera di invito relativa alla presente gara, che qui
si intende integralmente trascritta, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.
Data ____/_____/_______

Firma
_______________________
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA
una copia fotostatica leggibile non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

i

Titolare, legale rappresentante, procuratore (in tal caso allegare copia conforme all’originale della procura notarile
ovvero certificato camerale che riporti gi estremi dell’atto notarile e l’oggetto della procura), altro soggetto dotato
dei poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria (specificare).

ii

 impresa individuale:
 titolare;
 direttore tecnico;
 società in nome collettivo:
 socio;
 direttore tecnico;
 società in accomandita semplice:
 soci accomandatari;
 direttore tecnico;
 altro tipo di società o consorzio:
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali;
 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza ovvero soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo;
 direttore tecnico;
 socio unico persona fisica;
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Si precisa che in base all’orientamento giurisprudenziale prevalente (v. ad es. Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013), sono considerati soci di maggioranza anche i soci titolari del 50%
del capitale, in caso di due soli soci in possesso, ciascuno del 50% del capitale, ovvero, se i soci sono tre, il socio
titolare del 50%.
I nominativi riportati in elenco devono trovare corrispondenza con i soggetti indicati nella sezione B del DGUE.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione).

iii

